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Cinque uomini in barca (e in Rete)
Disegnato da Aude Degrassat e Stéphane Guigné,
Si le soleil (silesoleil.com) è un portale che racconta
una traversata di cinque amici in barca, dal Sud della
Bretagna fino al sole delle Isole Canarie. Pensato come
diario di viaggio (nella foto sotto, una delle pagine),
in francese, ha vinto vari premi di web design per
la struttura innovativa. Ogni giorno di navigazione
(in totale sono 30) mostra in maniera interattiva
le coordinate geografiche, il meteo incontrato
dall’equipaggio e contenuti extra, come video, disegni,
foto e animazioni 3D. _ Stefano Priolo

APP/1. IL SOCIAL DELLE BIRRE

Bionde,
che passione
Untappd.com è il social network
delle birre. Con la app, si crea
l’elenco di quelle da assaggiare,
si condividono recensioni e foto,
si controllano le marche in voga
e si scansiona il codice a barre
per avere info. E grazie alla geolocalizzazione, è possibile anche
vedere in quali pub si trovano
gli amici.

APP/2. L’ANTI SNAPCHAT

Lingua su lingua
Apple è arrivata un po’ in ritardo
nella gara tra le app che fanno il
verso a Snapchat, con filtri, effetti
speciali e altro per abbellire foto
e video. Ma Clips (apple.com/it/
clips) ha una marcia in più: la funzione “Titoli live”, che fa inserire
sottotitoli in tempo reale mentre si
registra un video, semplicemente
con il sistema di riconoscimento
vocale. Funziona con 36 lingue
e presto potrebbe integrare un
sistema di traduzione automatica.

SERVIZI/1. LE AUTO

SERVIZI/2. LE BICI

SERVIZI/3. LA CUCINA

L’usato? Un affare

Scatto fisso stile Simpson

Chef a domicilio, sottovuoto

Cedere la macchina usata può rivelarsi una trappola. I concessionari
offrono quotazioni basse, le vendite online spesso nascondono truffe,
perditempo e trattative estenuanti.
Per questo, un servizio come Good
Buy Auto (goodbuyauto.com) ha
molto senso: un ispettore prova e
valuta a domicilio l’auto, la certifica e la mette in vendita sul portale
e sui principali siti di annunci (con
garanzia di un anno) per 60 giorni.
Se non riesce a piazzarla, sarà lo
stesso sito a comprarla, a una cifra
pattuita in precedenza.

Lo stile è quello, inconfondibile, che negli ultimi anni
ha trasformato la bici in un oggetto di design e quindi
in status symbol. Ma perché ordinare una scatto fisso
su questo portale invece che dai tanti concorrenti
o dal biciclettaro hipster sotto casa? Innanzitutto
perché State Bicycle (statebicycle.com), che ha base
a Tempe, Arizona, è un ottimo compromesso tra una
qualità costruttiva notevole (con 5 anni di garanzia),
accessori curati e un prezzo aggressivo: si parte da
circa 330 euro, spedizione inclusa (per chi ordina
dall’Italia c’è il sito europeo, statebicycle.co.uk). E
poi perché ci sono spesso geniali edizioni limitate,
come i tre modelli dedicati ai personaggi dei Simpson.

Cucina gourmand, direttamente a casa, senza pensare
a spesa e ricette: si può, con servizi come Secondchef.it
e Fanceat.com. Il cuoco propone, si dà l’okay e arriva
tutto il necessario: la ricetta con foto passo passo,
gli utensili e gli ingredienti in contenitori refrigerati.
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